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V I M E R C AT E

«Fermatevi prima di fare altri danni»
Azione e «Vimercate futura» all’attacco dei 5 Stelle: «Brancolate nel buio, non avete cultura sportiva»

VIMERCATE (tlo) Una Giunta che bran-
cola nel buio e fa solo danni». La
decisione dell’Esecutivo 5 Stelle di tor-
nare sui propri passi e di riproporre la
realizzazione di un palazzetto nell’a m-
bito delle opere a scomputo che Giam-
belli dovrà realizzare scatena la rea-
zione delle opposizioni e in particolare
di Azione e Vimercate Futura.

«Buon senso vuole che quando
un’Amministrazione brancola nel buio,
a pochi mesi dalla fine del mandato, sia
meglio per tutti tirare i remi in barca e
attendere con pazienza la scadenza,
limitandosi a governare l’ordinaria am-
ministrazione - attacca la capogruppo
di Azione, Mariasole Mascia - Hanno
fatto, disfatto e revocato senza pudore:
prima il palazzetto, poi il campo da
calcio in sintetico e i parcheggi, poi il
silenzio per un paio di anni e adesso di
nuovo il palazzetto, senza avere nep-
pure una minima idea di come, dove e
quando. Questa Amministrazione non
solo ha fatto perdere 5 preziosi anni di
tempo alla crescita della città, non solo
ha fatto scelte politiche maldestre e
disancorate dal territorio, non solo ha
buttato al vento risorse pubbliche per
iniziative e interventi inutili o ad-
dirittura non voluti dai cittadini, ma ha

completamente disorientato e distrutto
il tessuto sociale, annientando con
continui retromarcia e tentennamenti,
ogni capacità progettuale di cittadini,
associazioni e operatori».

Entra invece più nello specifico della
questione delle infrastrutture sportive
l’esponente di Vimercate Futura, Ma t-
tia Frigerio: «E’ incredibile come que-
sta Amministrazione non si renda con-
to di essere inadeguata anche in am-
bito di infrastrutture sportive e con-
tinui a muoversi confusa e incon-
cludente per lasciare qualche impronta
sul tema. Ma senza alcuna capacità,
conoscenza e strategia si fanno solo
danni. La strada per il palazzetto era
aperta quando l'Amministrazione in
carica è stata eletta, oltre quattro anni
fa: ha però deciso di puntare su altro,
senza portare a termine nulla. In Con-
siglio Comunale nel 2018 avevamo
chiesto di valutare la possibilità di
includere nel progetto correlato alla
piscina una o più palestre multifun-
zionali nell'area di via degli Atleti. La
risposta fu negativa. E ora, dopo il
disastro sulla piscina, allo scadere del
mandato eccola alla carica per il pa-
lazze tto… in via degli Atleti. Il pa-
lazzetto da solo rischia però di essere

un elemento critico a livello gestionale.
Di questo se ne deve tenere conto».

Frigerio auspica anche che la Giunta
non tiri dritto per la propria strada e
che fermi l’i te r.

«Le idee devono essere chiare, le
associazioni potenzialmente interessa-
te all'uso del palazzetto devono essere
sentite e coinvolte - ha aggiunto -
Questo non è successo: la loro “pa r-
te cipazione” si conferma ancora una
volta puro slogan e la Consulta sportiva
rimane uno specchietto per allodole.
L’area di via degli atleti necessita di una
visione d'insieme per dinamiche che il
M5S non conosce minimamente. Si
fermi allora. Ci ascolti, almeno questa
volta. Così da non lasciare in eredità
progetti senza senso o ingestibili. Vi-
mercate ha bisogno di una politica
forte, competente e strategica sullo
sport, a tutto tondo, dall'incentivazione
e supporto dello sport di base alle
infrastrutture. Oltre a piscina e pa-
lazzetto, necessita di spazi per le at-
tività in crescita: i numeri ci dicono, ad
esempio, dell’interesse per ginnastica e
atletica. Oltre al tennis, da riportare in
città, e il padel, dal grande seguito negli
ultimi anni. Ma, soprattutto, è in ge-
nerale necessaria una visione diversa
dal passato, che riconosca lo sport
come bene pubblico e quindi servizio
essenziale. Per vari aspetti, dalla salute
alla socializzazione, dall’educazione al
lavoro. Ci vuole una cultura sportiva
che migliori la qualità della vita dei
c i tt a d i n i » .

Retromarcia dell’Esecutivo Sartini dopo la presa di posizione del costruttore

Giambelli dice «no» agli... altri lavori,
la Giunta deve rispolverare il palazzetto
VIMERCATE (tlo) Una decisione quasi ob-
bligata, una marcia indietro che costringe la
Giunta 5 Stelle a rispolverare quel progetto,
ereditato dalla precedente Amministrazio-
ne, che essa stessa aveva accantonato. E,
naturalmente, riesplodono le polemiche.

La vicenda è quella del palazzetto dello
sport, di cui Vimercate ha un disperato
bisogno. Il precedente Esecutivo di cen-
trosinistra aveva inserito l’opera nell’elenco
di quelle che il costruttore Giambelli avreb-
be dovuto realizzare a fronte di un credito
urbanistico ulteriore concesso per la co-
struzione della nuova Esselunga. L’i nte r-
vento prevedeva in sostanza la costruzione
di una nuova struttura polifunzionale con
tribune sull’area di via degli Atleti uti-
lizzando il vecchio «pallone» del tennis,
accanto alla piscina, abbandonato da an-
ni,

Una volta insediata, la Giunta 5 Stelle
aveva accantonato il progetto, preferendo
altre soluzioni (non andate in porto al
momento) per dotar la città di un impianto
adeguato. Ad oggi infatti le società sportive
sono costrette ad usare le palestre delle
scuole, spesso non adeguate per dimensioni
e dotazioni.

A certificare il cambio di rotta è una
delibera della Giunta guidata da Frances co
Sartini. Documento che ribadisce come il
suo Esecutivo avesse cambiato idea per
quanto riguarda le opere pubbliche in capo
al privato. Non più il palazzetto da 835mila
euro ma il rifacimento in sintetico del
manto del campo di calcio di via Principato,
un parcheggio pubblico in via Santa Ca-
terina e la manutenzione straordinaria di
quello di via Rota. Interventi ad oggi non
rea l i zz at i .

Nel febbraio del 2019, però, Giambelli

aveva detto no, facendo valere quanto sot-
toscritto nella convenzione che citava
espressamente il palazzetto. Nello stesso
documento invitava quindi l’A m m i n i st ra-
zione a esplicitare quali opere intendesse
chiedere per la parte residuale di 165mila
euro. Nella recente delibera quindi l’Es e-
cutivo Sartini ha indicato nella manuten-
zione del parcheggio di via Rota l’op era
scelta prendendo atto del fatto che gli altri
835mila dovranno essere destinati al pa-
lazzetto di via degli Atleti.

«Il primo progetto per il palazzetto era
stato da noi accantonato perché di fatto
irrealizzabile - ha spiegato il primo cittadino
- la riqualificazione dell’attuale struttura del
tennis non avrebbe consentito , per pro-
blemi di altezze, di ottenere l’omolo gazione
per le partite di basket. Avevamo quindi
deciso di destinare quella cifra ad altri
interventi. A seguito, però, della comu-
nicazione di Giambelli, siamo tornati
su l l’opzione palazzetto, con uno scenario
però completamente differente».

Il progetto che la Giunta si appresa a
prendere in considerazione di fatto prevede
la demolizione della veccia struttura e la
realizzazione di una ex novo, polifunzio-
nale, secondo i canoni per l’omolo gazione.
«Probabilmente la cifra di 835mila euro non
sarà sufficiente - ha aggiunto il primo
cittadino - Non è però un problema perché
abbiamo la possibilità di integrarla con
risorse comunali o con il credito che ma-
turerà dall’avvio di un nuovo intervento
edilizio, sempre da parte di Giambellli, nella
zona adiacente all’Ess elunga».

Il cambio di rotta, come detto, ha sol-
levato un novo polverone politico. Le forze
di opposizione sono passate all’att a c c o.

Lorenzo Teruzzi La struttura che ospitava i campi da tennis sulla cui area dovrebbe sorgere il nuovo palazzetto comunale

Novità importanti per le strutture
sportive comunali di via degli
Atleti. Dopo aver accantonato
l’idea della palestra
polifunzionale, l’A m m i n i st raz i o n e
comunale è ora costretta a
riesumarla a seguito della presa
di posizione dell’operatore che ha

deciso di far valere quando
previsto dalla convenzione.
Per la riqualificazione
d e l l’impianto natatorio,
dopo l’annullamento del bando,
alcuni operatori hanno
manifestato un nuovo interesse.
Ed è scoppiata la polemica

Mariasole Mascia e Mattia Frigerio
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